
 

 

 

COMUNICATO STAMPA MUSICA  
 
 
 

Prosegue la collaborazione tra Mei e Politicamente Scorretto  

A MUSICA CONTRO LE MAFIE 2010  

VINCONO I CAPATOSTA  

MENZIONE SPECIALE AD ARANGARA E HARRY 

LOMAN  

L’APPUNTAMENTO è PER VENERDI’ SERA 26 NOVEMBRE A 

CASALECCHIO DI RENO CON POLITICAMENTE SCORRETTO E 

DOMENICA 28 NOVEMBRE AL MEI PER LA PREMIAZIONE, UN 

CONVEGNO E TANTI OSPITI  

Venerdì 26 i Capatosta si esibiranno live al Blogos di Casalecchio mentre Domenica 28 novembre alle ore 9,30 si 

svolgerà la premiazione presso la Sala Convegni del MEI all’interno dell’incontro Musica contro le mafie con tanti 

ospiti e presentazioni 
 

   

Dopo il successo di Musica contro le Mafie al MEI 2009, quest’anno il Meeting degli Indipendenti 

ha deciso di approfondire la collaborazione con il progetto culturale Politicamente Scorretto di 

Casalecchio di Reno dedicando un bando di concorso a tutti gli artisti che con la loro musica 

originale hanno affrontato la tematica del contrasto alle mafie italiane, senza distinzione di 

territorio o genere musicale. Tra i numerosi partecipanti il Premio Musica contro le Mafie 2010 è 

stato assegnato ai napoletani Capatosta, che avranno così la possibilità di esibirsi Venerdì 26 

novembre presso il Blogos di Casalecchio di Reno in apertura di Politicamente Scorretto ed essere 

successivamente premiati al MEI 2010, Domenica 28 novembre alle 9,30 alla Sala Convegni della 

Fiera di Faenza durante l’incontro Musica contro le Mafie. La band formata da musicisti 

provenienti da diverse aree musicali, racchiude in sé la passione per il blues, il funk e il rock, 

nonché l'esigenza di esprimersi attraverso nuove forme e linguaggi musicali. Il MEI e Politicamente 

Scorretto hanno deciso di premiare i Capatosta per l'impegno contro la malavita e il malaffare nelle 

canzoni, per il loro impegno sociale e civile di cui la loro musica è il sempre stata colonna portante. 

Inoltre si è deciso di assegnare una Menzione speciale per Alta Civiltà – Obiettivo Calabria agli 

Arangara, band calabrese etno-rock autorale, in un mix tra tradizione cantautorale soprattutto 

italiana mescolata alle influenze della musica popolare dell'Italia meridionale. Gli Arangara con 

“Spiranza”, e con la loro ormai lunga e ricca produzione, testimoniano la vivacità musicale e 

culturale di una terra, come la Calabria, che senza dimenticare le sue profonde radici storiche non 



perde la speranza di un futuro liberato dal giogo dell’ndrangheta, aperto al nuovo e al giusto. 

Inoltre, un riconoscimento speciale sarà inoltre assegnato agli Harry Loman che riceveranno una 

Menzione speciale per l’impegno nei presidi della legalità di Torino. “Cercando verità, sognando 

libertà” con queste parole centrali nel brano “Coscienze” gli Harry Loman, senza apparentemente 

parlare di mafia, testimoniano con nettezza il senso del loro impegno costante nell’affermare valori 

di giustizia e solidarietà in una realtà del nord come Torino che coltiva gli anticorpi all’infiltrazione 

delle mafie anche grazie alla creatività giovanile. I Capatosta si esibiranno al MEI 2010 e a 

Casalecchio di Reno in occasione della rassegna Politicamente Scorretto.  

   

La premiazione si terrà Sabato 27 novembre alle 9,30  presso la Sala Conferenze della Fiera di 

Faenza all’interno dell’incontro “Musica contro le Mafie - L'attività dei musicisti e delle 

associazioni musicali nella lotta alle mafie” coordinato dal musicista Marco Ambrosi con gli 

interventi del giornalista Danilo Chirico dell’Associazione DaSud, il musicista del Parto delle Nuvole 

Pesanti Salvatore De Siena, il vicesindaco di Cariati (CS) e musicista Cataldo Perri. Interverranno 

inoltre Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini, autori del libro: “Terra in bocca: poesia di un 

delitto”, con Enrico Maria Papes dei Giganti ed il musicista Ellade Bandini che presenteranno “Terra 

in bocca”, la geniale opera rock dei Giganti , boicottata e censurata perché nel 1971 osava parlare  

di mafia e Daniela Bonanni che illustrerà “Le regole della libertà”, un progetto dell’ARCI di Pavia 

per le scuole a sostegno di musica e teatro, cinema e arte per la legalità. Saranno inoltre presenti i 

Talco, la ska-punk band con il progetto "La Cretina Commedia", uno straordinario concept-album 

sulla vita, il messaggio, le lotte di Giuseppe "Peppino" Impastato, una delle figure più 

emblematiche della lotta alla mafia nella storia del nostro paese: 13 tracce che si snodano lungo gli 

episodi più significativi della vita di Peppino, dall'infanzia fino all'uccisione, passando per le prime 

lotte a sostegno dei contadini, l'esperienza delle radio libere. Come già realizzato nel 2009, anche 

quest’anno tornerà il collegamento via web cam con Politicamente Scorretto di Casalecchio di 

Reno, con un intervento speciale di Don Ciotti sul tema, coordinato da Carlo Lucarelli.  
 

  
 

Dichiarazione di Paola Parenti  

Presidente Istituzione Casalecchio delle Culture  

   

“Per il secondo anno consecutivo Politicamente scorretto e il Meeting delle Etichette Indipendenti  

collaborano nella comune convinzione che la cultura sia una delle più efficaci armi non violente 

contro le mafie. Il concorso Musica contro le mafie, l’ampia partecipazione di musicisti e di band, la 

qualità dei brani e dei testi proposti, testimonia che c’è nel nostro paese, al sud come al nord, un 

fermento culturale e musicale che vede le giovani generazioni protagoniste consapevoli del 

contrasto alla criminalità organizzata e anticorpi attivi contro le infiltrazioni mafiose.  A progetti 

culturali come Politicamente scorretto e MEI spetta il compito di continuare a dare voce a queste 

realtà musicali: li aspettiamo a Casalecchio di Reno e a Faenza il 26-27-28 novembre prossimi.”  
  

Bologna, 19 ottobre 2010 


